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L’anno duemilaquattordici , il giorno otto  del mese di settembre  alle ore 19.30  nella solita 
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 
FERRARIS FRANCESCA                                                       Sindaco SI 
MORANDO LUIGI Consigliere  SI 
GADO MARTINA Consigliere  SI 
ACCORNERO DAVIDE Consigliere  SI 
GIGLIOTTI CINZIA Consigliere  SI 
FERRARIS ROBERTO Consigliere  SI 
FONSATO SARA Consigliere  NO 
CELLAMARO ANNA Consigliere  SI 
ACCATINO BEPPE CARLO  Consigliere  SI 
CAVIGLIA MARIA ANGELA  Consigliere  SI 
BORGO LORENZO Consigliere  SI 
   
TOTALE PRESENTI:  10 
TOTALE ASSENTI:  1 

 

 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Preso atto che il Consigliere Fonsato Sara, è assente, giustificato giusta nota agli atti  

- Presiede la Signora Francesca FERRARIS nella sua qualità di Sindaco Eletto nella consultazione del 25 
maggio 2014 

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. 
n. 267/2000) il Segretario comunale Dr. Antonino LIUZZA 

ll Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno,  

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 4 settembre u.s., con la quale si è 
provveduto all’approvazione degli schemi del bilancio di previsione per il corrente esercizio; 
VISTO l’art.1 ed in particolare i commi dal  639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 
2014), con cui è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 01/01/2014  
PRESO ATTO che la IUC  si compone dell'imposta municipale propria (IMU), componente patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi che 
si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile,per servizi indivisibili comunali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
VISTO l’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  ed in particolare i 
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)  
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)  
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)  
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)  
VISTO  in particolare, il comma 682 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): dal 
quale si evince che il comune con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 
446 del 1997, determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro l’IMU; 
VISTA la Deliberazione Consiliare n. 30 in data odierna, con la quale  si è provveduto all’approvazione del 
Regolamento IMU; 
VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
• il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
• i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
DATO ATTO  che con Decreto del Ministero dell’Interno del 18.07.2014 il termine di approvazione del 
bilancio di previsione degli Enti Locali per l’anno 2014 è stato prorogato al 30.09.2014; 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno d’imposta 
2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 
essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 
sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997; 
CONSIDERATO che la Giunta Comunale con la citata Deliberazione 35/2014, ha provveduto 
all’approvazione degli schemi del bilancio di previsione per il corrente esercizio, inserendo nello schema di 
Bilancio le poste di entrata relativamente all’IMU (per complessivi € 133.011,22 già al netto della quota 
trattenuta per alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale – F.S.C. – per l’anno 2014, pari ad € 60.713,61) 
sulla base dell’aliquota base del 10 per mille, mentre per l'abitazione principale e per le relative pertinenze 
l’aliquota ridotta pari al 3,50 per mille, per le quali si proporrà l’approvazione al Consiglio Comunale nella 
prossima seduta; 
PRESO ATTO dell’intervento del Consigliere Capo Gruppo di minoranza Sig. Lorenzo Borgo il quale 
richiama il proprio precedente intervento riproponendone le motivazioni e le conclusioni, preannunciando 
quindi il voto contrario suo e del suo Gruppo; 
DATO ATTO  che anche il Sindaco richiama la propria replica riproponendola; 
VISTO il Regolamento di contabilità vigente;  
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs 267/2000. 
ACQUISITO sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - 
amministrativa e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Tributi e Finanziario, ai sensi dell’articolo 
49 c.1 D.lgs 267/2000. 
PRESO ATTO che ai sensi dell’Art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, il Regolamento in 
oggetto ha conseguito il parere favorevole del Revisore del Conto Dott. Diego Natalino Genta. 
CON VOTI resi per alzata di mano: favorevoli 7, contrari tre (Lorenzo Borgo, Beppe Carlo Accatino  e 
Mariangela Caviglia), astenuti zero; 

 
 



D E L I B E R A 
 

DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento 
DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione della componente IMU  anno 2014: 

1. L'aliquota di base dell'imposta è pari al 10 per mille; 

2. L'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è pari al 3,50 per mille; 

3. Detrazioni: di € 200,00 dall’imposta dovuta (fino a concorrenza della stessa) per l’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per il periodo 
durante il quale si protrae tale destinazione; inoltre, se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e 
proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica.  

DI DARE ATTO  che a norma dell’art. 13, comma 13-bis del DL 201/2011, a decorrere dall’anno d’imposta 
2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta 
municipale propria devono essere inviati esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo 
degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico 
di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;   
DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del DL. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la 
presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze. 
 
 

 
 
 
 
  

 

 



 

PARERI E ATTESTAZIONI  

 

PARERE favorevole di regolarità tecnico - amministrativa e contabile espresso dal Responsabile 

del Servizio Tributi e Finanziario, ai sensi dell’articolo 49 c.1 D.lgs 267/2000, ex art. 49, c. 2, D.lgs. 

267/2000;  

Lì 08.09.2014 

SI RILASCIA 

Responsabile del Servizio Tributi e Finanziario 

F.to Dr. Fabio Margiocchi 

 
Infine, 

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Francesca FERRARIS  f.to Antonino LIUZZA 

   

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, 
visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A  

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 
della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
Dalla residenza comunale, lì  10.09.2014 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A  

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi dalla data sotto riportata ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni 
dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì …………………………………… 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
 

LA PRESENTE E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMM INISTRATIVO 
 

Viarigi,  Li 1 0.09.2014 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

DR. Antonino LIUZZA  

 


